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Solbiate Arno, ….   
 
 
 
         Gent.le/Egr. Candidato alla selezione 
          
          
                                                                                                            

  
 
Oggetto: Informativa ex art. 13 Reg. EU 2016/679 e normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati per candidati alla selezione 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 REG. EU 2016/679 (in seguito “GDPR”) e della normativa nazionale in materia 
di protezione dei dati, ed in relazione ai Suoi dati personali oggetto di trattamento da parte di RIGANTI SPA, in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue: 
 

1. Dati e finalità del trattamento 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati personali, sia essi comuni o sensibili, in particolare lo stato di 
salute (idoneità alla mansione) e, quando richiesto dalle procedure interne anche il casellario giudiziale, in 
relazione al rapporto di lavoro o qualsiasi altra forma di collaborazione che si potrebbe venire a costituire con la 
stipula del contratto di assunzione, ha la finalità: 
• di consentire l'esame del curriculum, dell’esito delle eventuali prove attitudinali, degli esiti dei colloqui di 

valutazione e della proposta di candidatura in relazione ad una ricerca di personale condotta da o per conto 
di Riganti SPA; 

• di consentire la Sua eventuale partecipazione a qualsiasi attività, prevista nell’iter di selezione, organizzata 
dalla azienda o da suoi consulenti; 

• di garantire la difesa di un diritto anche da parte del Titolare del trattamento o di un terzo in sede giudiziaria, 
nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge, 
dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dal contratto collettivo, applicato in azienda. 

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria per esigenze organizzative 
e gestionali per la valutazione della candidatura; l'eventuale mancato consenso al trattamento non potrà 
consentire l'espletamento delle attività predette, con conseguente impossibilità di instaurare eventualmente un 
rapporto di lavoro o qualsiasi altra forma di collaborazione. 
 
2. Base giuridica 
Il trattamento è necessario per adempiere all’eventuale instaurazione di un contratto di lavoro o collaborazione 
ed alla normativa nazionale e di settore in materia di diritto del lavoro; ovvero per l’adempimento di un obbligo 
legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del RGDP). 
 
3. Modalità del trattamento 
I dati degli interessati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza, utilizzando 
strumenti 
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manuali o automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, 
gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. 
RIGANTI SPA ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati delle persone fisiche che operano 
in 
nome e per conto dei fornitori, dei clienti, dei partner e di altri soggetti. 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno di RIGANTI SPA, in relazione 
alla 
finalità del trattamento. 
I dati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione. 
 

4. Destinatari dei dati 
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti pubblici e 
privati individuati nelle autorizzazioni generali al trattamento dei dati emanate dal Garante, anche: 

• al Titolare del trattamento, al personale interno in relazione alla attività di valutazione della candidatura e 
successiva selezione; 

• agli organismi di controllo quali i Membri del: Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale, Revisori, 
Organismo di Vigilanza; 

• al medico competente designato ai sensi dell'art. 18  D.Lgs nr. 81/08 ed a soggetti e strutture specializzate 
esterne al fine della valutazione dell'idoneità psicofisica al lavoro ed altre mansioni attribuite sulla base del 
profilo ricercato; 

• a consulenti esterni, persona fisica o giuridica o studio associato, incaricati di supportare il Titolare ed i suoi 
collaboratori nella ricerca e selezione del personale e nella gestione degli eventuali adempimenti 
amministrativi; 

• al consulente legale e/o fiscale al fine dello studio e della risoluzione di problemi giuridico-amministrativi 
relativi o connessi alla gestione del rapporto che si potrebbe instaurare a seguito della selezione 

• al personale di società esterne addette alla gestione amministrativa del personale e nella 
gestione/manutenzione dei sistemi informatici utilizzati nell’ambito delle succitate attività. 

 
Con riferimento al trattamento dei dati sanitari e sensibili fondato sul consenso, l’interessato ha il diritto di 
revocare tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca, fermo restando la tutela dei diritti del Titolare e l’impossibilità del proseguo della 
attività di selezione.  
Nessuna attività di profilazione è effettuata sui dati che sono stati conferiti. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede di RIGANTI SPA. 
 

5. Trasferimento dei dati  
Anche se al momento tutti i soggetti che trattano i dati per conto di RIGANTI SPA come responsabili esterni del 
trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea, nel futuro potrebbe essere necessario conferire tali dati 
anche a soggetti che possono essere stabiliti fuori dell'Unione Europea, in paesi che non garantiscono ai dati 
personali un livello di protezione adeguato ai sensi del REG. EU 679/2016 e della normativa nazionale in materia 
di protezione dei dati RIGANTI SPA trasferirà, eventualmente, i dati fuori dell'Unione Europea solo previa 
adozione delle precauzioni stabilite dal REG. EU 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione 
dei dati e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le necessarie garanzie e con il consenso degli interessati. 
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6. Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate e per eventuali successive valutazioni della candidatura.  I sui dati personali saranno conservati, per tre 
anni secondo quanto viene documentato nel nostro Registro di trattamento, successivamente i sui dati saranno 
distrutti. 
 
7. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del REG EU 2016/679, lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) (ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

Gli stessi, ove da lei esercitabili potranno essere fatti valere scrivendo a RIGANTI SPA utilizzando i seguenti 

recapiti: Riganti Spa Solbiate Arno (VA), Via Vittorio Veneto 1, privacy@riganti.com, Telefono 0331-988704, 

specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare ed allegando fotocopia di un 

documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 
 
8. Proposizione di reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. Per avere maggiori 
informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9. 
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9. Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto_______________________, preso atto dell’informativa di cui sopra, consapevole che tale 
consenso ha natura obbligatoria per esigenze organizzative e gestionali al fine della selezione alla candidatura; 
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e nei limiti indicati. 

 
 
 Fornisco il consenso   Non fornisco il consenso 
 
 
..................................................  
Nome e Cognome  
 
..................................................  
Firma del candidato  
 
 
..................................................  
Data  
 
10. Aggiornamento informativa 

 
Il Titolare del Trattamento si riserva di aggiornare la presente informativa rendendone pubblici i contenuti nelle forme 
più idonee. 

 
Versione rilasciata a Maggio 2018 
Aggiornata a Dicembre 2020 

 
 


